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COMUNE DI  

SANT’ ANGELO DEI LOMBARDI 

  
COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  10   Del  28-03-2017 

 

 

Oggetto:      IUC (Imposta unica comunale)- Componente Tari- Ap= 

                       provazione  Regolamento  TARI  Piano finanziario e 

                       tariffe anno 2017 

                        
 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 19:40, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunita il Consiglio Comunale,convocata nei modi di legge, in sessione 

Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 
Repole Rosa Anna Maria P Fischetti Antonio P 

Castellano Giuseppina P Verderosa Natale P 

Marandino Marco P Petito Antonio P 

Pagnotta Giuseppe P Mignone Ettore A 

   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza il Signor Repole Rosa Anna Maria in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO Signor MORANO DONATO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a deliberare circa la 

proposta di deliberazione avanzata, recante l’ oggetto sopraindicato.
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Introduce e relaziona il Sindaco. 
Il consigliere Petito lamenta che l’approdo al nuovo sistema sia arrivato dopo due anni di 
deroghe e preannuncia il voto contrario. 
Tutto ciò premesso 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra avente ad oggetto: “IUC (Imposta unica 
comunale) – Componente TARI – Approvazione regolamento – Piano Finanziario e 
tariffe tassa anno 2017”; 
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000; 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate; 
Presenti n. 7: con n. 5 voti favorevoli e n. 2 contrari, i consiglieri Petito e Castellano, 
espressi in forma palese per alzata di mano 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI APPROVARE la predetta proposta avente ad “IUC (Imposta unica comunale) – 
Componente TARI – Approvazione regolamento – Piano Finanziario e tariffe tassa 
anno 2017”. 
 
 
Successivamente il Consiglio Comunale considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione 
dell’atto, visto l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede “nel 
caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”, con 
separata votazione, presenti n. 7: con n. 5 voti favorevoli e n. 2 contrari, i consiglieri 
Petito e Castellano, espressi in forma palese per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. 
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IL SINDACO 

 

 

Premesso che: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014 

l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della 

TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 

 con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 

2014, n. 68, la Legge n. 208/2015, la Legge n. 125/2015, la Legge n. 221/2015 e la Legge n. 

166/2016 con le quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

 con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in 

materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, 

ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 

Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;  

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti;  

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;  

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  
 

 

Visti : 

 l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prescrive che, in ogni caso, 

deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 

2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente; 

 l’art. 1, comma 662, della L. n. 147 del 27/12/2013, che stabilisce l’applicazione del tributo in 

base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;  

 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della L. n. 147 del 27/12/2013, che prevede 

l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze 

domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle  componenti della quota fissa e 

delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al  servizio per 

l’anno medesimo; 

 

Richiamato l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, che, ai fini 

della determinazione della Tariffa, dispone l’approvazione da parte dei Comuni del piano 

finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in 

particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di 

quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 

Riscontrato che in base al D.P.R. n. 158/1999: 

a) la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell’utenza 

domestica, comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine, box, etc.) di 
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natura accessoria e pertinenziale delle stesse, e dell’utenza non domestica, comprendente 

tutte le altre tipologie di locali ed aree; 

b) ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al 

numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate 

in diverse categorie in relazione alla destinazione d’uso ed alla conseguente potenzialità 

di produzione dei rifiuti; 

c) il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti, contenente l’indicazione 

dell’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, deve essere trasmesso annualmente 

dal gestore del servizio; 

d) per la determinazione della tariffa il Comune deve innanzitutto procedere alla 

ripartizione tra le categorie dell’utenza domestica e dell’utenza non domestica 

dell’insieme dei costi, distinti in parte fissa e parte variabile, secondo criteri razionali, 

garantendo un’equa ripartizione degli stessi; 

e) le due quote, fissa e variabile, della tariffa delle diverse categorie delle utenze 

domestiche e delle utenze non domestiche sono calcolate applicando gli appositi 

parametri e coefficienti; 

f) in particolare, per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo 

conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della 

superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle 

utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando gli 

appositi coefficienti (KA e KB), espressione della potenziale capacità produttiva di 

rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, e per le 

categorie di utenze non domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto 

dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tale utenze, della superficie 

delle singole utenze ed applicando gli appositi coefficienti (KC e KD), espressione della 

potenzialità capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza; 

g) ad eccezione dei KA, determinati dalla legge in misura fissa, i suindicati coefficienti 

devono essere stabiliti dai Comuni, nell’ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla 

legge, al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze; 

h) per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro 

quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è 

espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del 

nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa 

sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie 

assoggettabile al tributo;   

 

che le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e non, devono essere approvate 

annualmente, sulla base della summenzionata ripartizione dei costi del servizio tra le utenze ed in 

applicazione dei suindicati criteri e coefficienti, con apposita deliberazione del Consiglio comunale 

entro il termine stabilito da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, continuando 

a valere le tariffe in vigore in mancanza di modifiche; 

 
che ai sensi della bozza di Regolamento comunale, la ripartizione dei costi tra le utenze è stabilita 

con la medesima deliberazione di approvazione delle tariffe; 

 

che i coefficienti da applicare per la determinazione delle tariffe sono indicati nel Regolamento 

comunale; 

 
Preso atto  

 dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze domestiche e 

non domestiche stabiliti con l’allegato regolamento;  
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 che, al fine di consentire una maggiore flessibilità nella equa ripartizione del costo e di 

attualizzare dei coefficienti ormai inadeguati per “anzianità” ad una coerente e reale 

rappresentazione della realtà, anche sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti, per l’anno 

2017 ci si è avvalsi della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i 

coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro 

ammontare, ovvero della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della 

determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall’art. 1, comma 652, della L. 

147/2013 nel modo seguente: 

Utenze non domestiche 

Tariffa 2.8 Uffici,agenzie,studi professionali  Maggiorazione del 50% dei coefficienti KC e KD 

Tariffa 2.9 Banche ed istituti di credito          Maggiorazione del 50% dei coefficienti KC e KD 

Tariffa 2.16 Ristoranti , trattorie, osterie       Riduzione del 50% dei coefficienti KC e KD  

Tariffe 2.17 Bar, caffè, pasticcerie                 Riduzione del 50% dei coefficienti KC e KD  

Tariffe Bed & Breakfast                                Tariffa 2.5 Alberghi - Riduzione del 50% dei 

coefficienti KC e KD   

 Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 

2017, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate 

nell’allegato “B” della presente deliberazione, quale parte integrante;  

 

Considerato che: 

 a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/11, a  decorrere 

dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il 

blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute 

agli enti inadempienti; 

 l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 con nota prot. n. 4033/2014, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 

28/02/2014, sono state fornite disposizioni in merito alla trasmissione telematica, mediante 

inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o 

tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
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 l’art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013 che conferma l’applicazione del Tributo 

Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 

all’art. 19 del D.lgs 504/92;  

 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica , il 

parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario; 

 

Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 

267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Regolamento per la disciplina della TARI (Tassa Rifiuti) allegato “A” alla 

presente quale parte integrante e sostanziale;   

2) di approvare il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento di cui all’allegato “B” e le 

tariffe della Tassa sui Rifiuti  relative all’anno 2017 della presente deliberazione che ne fanno 

parte integrante,  ripartite tra utenze domestiche e utenze non domestiche; 

3)  di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 

risultante dal piano finanziario; 

4)  di dare atto che alle tariffe TARI, deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 

protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Avellino nella misura del 4%; 

5) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2017: 

- prima rata:  31/07/2017 

- seconda rata: 31/08/2017 

- terza rata: 31/10/2017 

- quarta rata: 31/12/2017, 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/07/2017. 

 

6) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 

360/98, e di provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla 

delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). 
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 IL SINDACO 
 Rosa Anna Maria Repole 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 28-03-2017  -  pag. 8  -  COMUNE S.ANGELO DEI LOMBARDI 

 

 

OGGETTO: IUC (Imposta unica comunale)- Componente Tari- Approvazione 

Regolamento TARI – Piano finanziario e tariffe anno 2017  
 
 _________________________________________________________ 

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti 

pareri, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

Per la regolarità tecnica: parere  FAVOREVOLE 

Sant’Angelo dei Lombardi, 

16.3.2017 

Resp. Servizio Gestione del territorioario 

Arch. Renato Masullo 

 

Per la regolarità tecnica e contabile: parere  FAVOREVOLE 

Sant’Angelo dei Lombardi, 

16.3.2017 

Resp. Servizio Finanziario 

Dott.ssa IMBRIANO Maria Felicia 
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.: 

__________________________________________________________________________________  

(capo II legge 7 agosto 1990, n. 241) Approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente                                                                                                                 Il Segretario Comunale  
Repole Rosa Anna Maria                                                                                   MORANO DONATO 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 

 Che la presente deliberazione: 

[ ] E' stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il 04-04-017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

come prescritto dall’art. 124, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Sant’Angelo dei Lombardi, lì 04-04-2017 

Il Responsabile del Servizio 
 

 

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 

A T T E S T A 

 Che la presente deliberazione: 

 

- E’ divenuta esecutiva il _____________________ 

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Sant’Angelo dei Lombardi, lì ________________ 

Il Segretario Generale 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 

A T T E S T A 

 Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale dal 04-04-017 al 19-04-017 

come prescritto dall’art. 124, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Sant’Angelo dei Lombardi, lì ________________ 

Il Responsabile del Servizio 
 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

 

Sant’Angelo dei Lombardi, lì ________________ 

Il Responsabile del Servizio 
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                                                                                                  ALLEGATO      B 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comune di Sant’Angelo dei Lombardi 
Provincia di Avellino 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

 

 
CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI 

 

L’art 198 del decreto legislativo 3 aprile n. 152 attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il medesimo decreto nell’ambito delle competenze previste dall’art. 

198 ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità, stabiliscano 

le modalità del servizio di raccolta differenziata, nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed essenziali, al fine 

di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse e il 

raggiungimento degli obiettivi per come previsti dalla normativa vigente. Con Ordinanza n. 500 del 2007, il 

Commissario delegato per l’emergenza rifiuti ha adottato il piano regionale dei rifiuti urbani. 

La definizione di un corretto ciclo integrato dei rifiuti presuppone la necessità di salvaguardia degli interessi 

pubblici connessi all’ambiente attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo 

smaltimento in discarica attraverso l’impiego di efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

ed assimilati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa. 

La corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali ed energia costituiscono un importante 

obiettivo delle amministrazioni locali coinvolte. 

Questa amministrazione sta procedendo ad una complessiva rivisitazione del sistema di raccolta dei rifiuti 

con l’introduzione del “porta a porta spinto” mediante un nuovo Piano in fase di elaborazione con 

Irpiniambiente S.p.a., anche alla luce delle prossime scadenze 

normative. Nelle more dell’elaborazione del nuovo Piano si sta procedendo ad avviare tutte le misure 

utili al raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall’art. 11, comma 1, del 

D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 23maggio 2008, n. 123, tra cui 

protocolli di intesa con il carcere e l’ospedale, e gli altri “utenti speciali” presenti sul territorio. 

Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi ha l’obiettivo di migliorare ulteriormente la gestione  

dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale, intensificando altresì i servizi di 

vigilanza, anche con l’adozione di sanzioni specifiche atte a scoraggiare e reprimere ogni comportamento 

che danneggi, ostacoli o renda più difficoltosa l’attività di raccolta e differenziazione dei rifiuti. 

Considerato che le violazioni delle norme sulla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti influenzano 

negativamente l’immagine del paese e le sue condizioni di vivibilità determinando rischi per la salute 

pubblica, aggravando peraltro la situazione igienicosanitaria e che le violazioni concernenti le disposizioni 

in materia di raccolta differenziata determinano in mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla 

normativa con conseguenti gravi ripercussioni sugli esiti degli interventi in atto. 

Si persegue una intensa attività di sensibilizzazione dei cittadini, da effettuarsi mediante adeguate ed efficaci 

campagne pubblicitarie, in particolare per la raccolta differenziata, 

così come peraltro previste dal piano per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, non possono essere 

disgiunte da una efficace azione di prevenzione delle violazioni delle norme nello stesso previste. 

Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 19.02.2001 ha approvato il Regolamento 

comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con la deliberazione di 

Consiglio Comunale n.9 del 14.03.2006, esecutiva ai sensi di legge, si affidava al Consorzio Smaltimento 

Rifiuti AV2 di Ariano Irpino il servizio di raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani. Con la 
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deliberazione Commissariale n.9 del 28.02.2008, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva all’adozione del 

Piano per la raccolta differenziata (OPCM 3639 dell’11.01.08). 

Modalità di raccolta 

Il conferimento dei rifiuti deve sempre avvenire in modo differenziato per frazioni merceologiche omogenee 

secondo le modalità di seguito riportate. 

E' fatto obbligo a tutti i cittadini del territorio comunale di separare i rifiuti urbani giornalieri nelle seguenti 

frazioni merceologiche: 

• CARTA: carta, cartone e tetrapak; 

• VETRO: vetro in lastre; 

• PLASTICA VETRO: contenitori (bottiglie e flaconi) per liquidi in plastica, vetro; 

• LATTINE: lattine in alluminio e contenitori in banda stagnata di piccole dimensioni (es. barattoli pelati, 

etc.); 

• materiali provenienti da potature di alberi, siepi e sfalci di giardino, secondo le modalità meglio specificate 

di seguito; 

• scarti alimentari residuati dalla preparazione e consumo dei pasti (umido); 

• materiale ferroso; 

• materiali legnosi in tavole, pancali, etc. 

La raccolta è effettuata con le modalità di seguito descritte: 

Raccolta rifiuto organico (umido) 

La raccolta è effettuata, solamente per il centro urbano, con la modalità “porta a porta” 

ritirando i contenitori dati in uso nei seguenti giorni: 

Martedì ore 8,00 – 11,00 

Giovedì ore 8,00 – 11,00 

Sabato ore 8,00 – 11,00 

Raccolta rifiuto indifferenziato (secco) 

CENTRO URBANO 

La raccolta è effettuata con la modalità “porta a porta” ritirando i contenitori dati in uso nei seguenti giorni: 

Lunedì ore 8,00 – 15,00 

Venerdì ore 8,00 – 15,00 

PERIFERIA 

La raccolta è effettuata con l’utilizzo di cassonetti stradali situati nelle mini isole ecologiche dislocate nelle 

seguenti contrade: 

San Gennaro San Guglielmo San Marco 

Vallegrande 

Montevergine San Vito Santi Ianni (Camoia) Barricella 

San Pietro Patetto Sant’Antuono Pisciarielli 

Montanaldo Monticchio Apicella Ruggiano Selavatico 

Puoio Acquara San Pietro Pozzi San Pietro 

Fredane 

Porrara (vic.Ferrero) 

Il conferimento nei cassonetti stradali può essere effettuato tutti i giorni. 

Raccolta del vetro – lattine – plastica – carta e cartone 

Il conferimento può essere effettuato tutti i giorni nelle apposite campane (vetro e lattine) e nei cassonetti 

stradali (plastica e carta) distribuiti sul territorio comunale. Il cartone, pulito, schiacciato e legato, è conferito 

presso i cassonetti della carta. 

Il cartone proveniente dagli esercizi commerciali, pulito, schiacciato, legato e senza contenere altro 

materiale, è ritirato dal personale comunale il martedì mattina dalle ore 9,00; lo stesso deve essere depositato 

davanti alla propria sede prima delle ore 9,00. 

Ingombranti 

Gli ingombranti devono essere conferiti presso l’isola ecologica in c/da Erbaia nei giorni di martedì, giovedì, 

e sabato, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, previo contatto con il competente ufficio comunale. 
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Pile e farmaci scaduti 

Le pile ed i farmaci scaduti devono essere conferiti negli appositi contenitori presso negozi e farmacie. 

Verde e potature 

Il verde e la potatura deve essere conferita nel modo seguente: 

- PICCOLE QUANTITA’: Sacchetto organico 

- GRANDI QUANTITA’: Isola ecologica in c/da Erbaia 

Le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti, in particolari periodi dell’anno o per esigenze 

straordinarie, potranno essere assoggettate a diversa disciplina con modifiche di orari, giorni e metodologia 

di esecuzione del servizio, in tal caso, gli utenti, preventivamente informati con avvisi pubblici, saranno 

tenuti a conformarsi alle nuove disposizioni; il conferimento dei rifiuti dovrà sempre avvenire in modo 

differenziato per frazioni merceologiche omogenee, i rifiuti dovranno essere puliti e privi di elementi che 

possano impedire il recupero e riciclo degli stessi. 

In tutto il territorio del comune è vietato: 

• il deposito dei rifiuti, anche se racchiusi in sacchi e involucri, intorno ai cassonetti/contenitori di qualsiasi 

tipologia; 

• lo scarico di rifiuti o di materiali di qualsiasi tipo nei corsi d’acqua e sulle loro rive, sulle strade ed aree 

pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico; 

• l’abbandono sui marciapiedi o sul suolo pubblico in genere di cartacce, cicche di sigaretta e rifiuti vari; 

• il versamento della spazzatura interna di attività o di abitazioni sui marciapiedi e nelle cunette stradali, 

• l’abbandono sulla pubblica via degli escrementi di cani ed altri animali domestici condotti dai rispettivi 

proprietari. 

Gli operatori commerciali su spazi ed aree pubbliche, in occasioni di fiere, mercati e qualsiasi altra 

occupazione di suolo pubblico, anche a carattere saltuario e provvisorio, 

dovranno ripulire i luoghi da ogni rifiuto; è sempre vietato abbandonare i rifiuti sul suolo pubblico. 

I rifiuti depositati in violazione delle modalità stabilite nella presente ordinanza non saranno prelevati ed i 

trasgressori saranno sanzionati come appresso indicato e contestualmente obbligati alla rimozione 

immediata dalla strada, col vincolo del corretto conferimento nei giorni ed ore prescritti; nel caso di 

inottemperanza all’obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo pubblico, da parte dei trasgressori e/o obbligati 

in solido, 

gli stessi potranno essere prelevati dal gestore con spese a carico degli inadempienti. Fatta salva la 

segnalazione all’Autorità Giudiziaria nel caso di ipotesi di reato, qualora la violazione costituisca fattispecie 

punibile ai sensi della normativa vigente, verranno applicate le relative sanzioni. 

All’accertamento delle violazioni della presente ordinanza provvedono, in primo luogo, gli organi di 

controllo a ciò preposti per legge. 

La procedura sanzionatoria amministrativa ha luogo secondo le disposizioni previste dalla legge 24 

novembre 1981, n. 689; l’espletamento delle funzioni consequenziali agli accertamenti e contestazioni è di 

competenza dell’Ufficio di Polizia Municipale. 

Il personale comunale, la Polizia Municipale e gli addetti della Società Irpiniambiente sono incaricati di 

vigilare affinché vengano rispettate le disposizioni sopra emanate. La Polizia Municipale di Sant’Angelo dei 

Lombardi potrà intervenire sanzionando i trasgressori in applicazione delle norme vigenti in materia di 

rifiuti. 

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’Ordinanza 23 maggio 2013 è punita, a norma del disposto 

dell’art. 7 bis del decreto legislativo n.267/2000 e ss.m.i, con una sanzione amministrativa pecuniaria 

compresa tra un valore minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, fermo restando l’applicazione 

della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 255 (abbandono dei rifiuti) comma 1 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e/o da altre normative e regolamenti specifici. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             30.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            119.081,68 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            177.373,44 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             19.335,47 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            182.477,45 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             46.731,96 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             10.000,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00  

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              5.000,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

€                  0,00  
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Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             590.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             64.335,47 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             525.664,53 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            371.582,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 62,98% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  62,98% 

€            40.518,48 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 62,98% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  62,98% 

€           331.063,52 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            218.418,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 37,02% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  37,02% 

€            23.816,99 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 37,02% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  37,02% 

€           194.601,01 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tarsu per il 2016 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   371.582,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              40.518,48 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             331.063,52 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   218.418,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              23.816,99 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             194.601,01 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   15.734,39       0,75      145,92       1,00       0,225511    168,381618 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   20.016,00       0,88      164,00       1,60       0,264600    269,410590 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   19.236,00       1,00      150,00       2,00       0,300682    336,763237 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   18.316,00       1,08      131,00       2,60       0,324737    437,792209 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    5.370,00       1,11       29,00       2,90       0,333757    488,306694 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      925,00       1,10        8,00       3,40       0,330750    572,497504 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Pensionati AIRE 

D.L. n. 47/2014 

      128,00       0,29        1,00       0,53       0,088190     89,781079 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-riduz non trovata 
    3.976,00       0,75       32,00       1,00       0,225511    168,381618 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-riduz non trovata 
      173,00       0,88        1,00       1,60       0,264600    269,410590 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-riduz non trovata 
       88,00       1,08        1,00       2,60       0,324737    437,792209 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-riduz non trovata-

Ultrasettantacinquenn 

      273,00       0,75        4,00       1,00       0,225511    168,381618 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Abitazione a disp. 

per uso stagionale,  

      987,00       0,52        7,00       0,70       0,157858    117,867133 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Abitazione a disp. 

per uso stagionale, 

    8.703,00       0,61       85,00       1,12       0,185220    188,587413 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Abitazione a disp. 

per uso stagionale, 

      527,00       0,70        5,00       1,40       0,210477    235,734266 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Abitazione a disp. 

per uso stagion 

      159,00       0,75        2,00       1,82       0,227316    306,454546 
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1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Abitazione a disp. 

per uso stagiona 

      161,00       0,77        1,00       2,03       0,233630    341,814686 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Abitazione a disp. 

per uso stagionale, 

       70,00       0,61        1,00       1,12       0,185220    188,587413 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Locali diversi dalle 

abit. per uso sta 

      299,00       0,61        2,00       1,12       0,185220    188,587413 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Abitazioni 

occupate da residenti estero 

       90,00       0,52        1,00       0,70       0,157858    117,867133 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Abitazioni 

occupate da residenti ester 

    1.010,00       0,61        9,00       1,12       0,185220    188,587413 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Abitazioni 

occupate da residenti ester 

      164,00       0,20        2,00       0,37       0,061730     62,873696 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Abitazioni 

occupate da residenti ester 

      237,00       0,23        1,00       0,46       0,070179     78,600539 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Utenze ubicate 

fuori dalla zona servita 

   27.401,45       0,22      203,86       0,30       0,067653     50,514485 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Utenze ubicate 

fuori dalla zona servit 

   54.076,97       0,26      360,30       0,48       0,079380     80,823177 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Utenze ubicate 

fuori dalla zona servit 

   22.642,52       0,30      136,84       0,60       0,090204    101,028971 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Utenze ubicate 

fuori dalla zona se 

   25.743,00       0,32      156,00       0,78       0,097421    131,337662 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Utenze ubicate 

fuori dalla zona ser 

    7.141,00       0,33       45,00       0,87       0,100127    146,492008 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Utenze ubicate 

fuori dalla zona 

    2.325,00       0,33       12,00       1,02       0,099225    171,749251 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Utenze ubicate 

fuori dalla zona servita 

      594,00       0,22        3,00       0,30       0,067653     50,514485 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Utenze ubicate 

fuori dalla zona servit 

      190,00       0,26        1,00       0,48       0,079380     80,823177 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Utenze ubicate 

fuori dalla zona servit 

       73,00       0,30        1,00       0,60       0,090204    101,028971 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Utenze ubicate 

      116,00       0,33        1,00       0,87       0,100127    146,492008 
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fuori dalla zona servita 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Utenze ubicate 

fuori dalla zona servita 

      503,00       0,22        3,00       0,30       0,067653     50,514485 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Utenze ubicate 

fuori dalla zona servita 

       88,00       0,22        1,00       0,30       0,067653     50,514485 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Utenze ubicate 

fuori dalla zona servita 

      962,00       0,26        5,00       0,48       0,079380     80,823177 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Utenze ubicate 

fuori dalla zona servita 

       93,00       0,30        1,00       0,60       0,090204    101,028971 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Utenze ubicate 

fuori dalla zona se 

      506,00       0,32        3,00       0,78       0,097421    131,337662 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Utenze ubicate 

fuori dalla zona servita 

      174,00       0,26        1,00       0,48       0,079380     80,823177 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Utenze ubicate 

fuori dalla zona servita 

    5.658,00       0,08       30,00       0,16       0,026460     26,941059 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Utenze ubicate 

fuori dalla zona servita 

      271,00       0,10        1,00       0,20       0,030068     33,676323 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Utenze ubicate 

fuori dalla zona se 

      233,00       0,10        1,00       0,26       0,032473     43,779220 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Disoccupati + 

Reddito 

      277,00       0,75        5,00       1,00       0,225511    168,381618 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Disoccupati + 

Reddito 

      766,00       0,88        9,00       1,60       0,264600    269,410590 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Disoccupati + 

Reddito 

      744,00       1,00        8,00       2,00       0,300682    336,763237 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Disoccupati + 

Reddito 

      502,00       1,08        4,00       2,60       0,324737    437,792209 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Disoccupati + 

Reddito 

      502,00       1,11        4,00       2,90       0,333757    488,306694 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Disoccupati + 

Reddito-riduz non trovata 

      272,00       0,75        3,00       1,00       0,225511    168,381618 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

Ultrasettantacinquenni + reddito 

      281,00       0,75        2,00       1,00       0,225511    168,381618 
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1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

Ultrasettantacinquenni + reddito 

    1.163,00       0,88        8,00       1,60       0,264600    269,410590 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

Ultrasettantacinquenni + reddito-

riduz  

      633,00       0,75        6,00       1,00       0,225511    168,381618 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

Ultrasettantacinquenni + reddito-

riduz 

       95,00       0,88        1,00       1,60       0,264600    269,410590 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Invalidi civili + 

reddito 

      263,00       0,75        2,00       1,00       0,225511    168,381618 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Invalidi civili + 

reddito 

    1.493,00       0,88       10,00       1,60       0,264600    269,410590 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Invalidi civili + 

reddito 

      768,00       1,00        7,00       2,00       0,300682    336,763237 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Invalidi civili + 

reddito 

      504,00       1,08        3,00       2,60       0,324737    437,792209 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Invalidi civili + 

reddito-riduz non tro 

      547,00       0,75        6,00       1,00       0,225511    168,381618 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Agevolazione 

speciale scuola 

      128,00       1,00        1,00       2,00       0,300682    336,763237 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Nuclei familiari 

reddito zero-Disoccupa 

      120,00       0,75        1,00       1,00       0,225511    168,381618 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Pensionati AIRE 

D.L. n. 47/2014 

      276,00       0,29        2,00       0,53       0,088190     89,781079 

 
 
 

 



Piano finanziario Tares 

 

 

Comune di Sant’Angelo dei Lombardi (Av) 

12 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      806,00      0,52       4,55       0,188241      1,529245 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       227,00      0,85       7,51       0,307702      2,524094 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO    29.625,00      0,90       8,00       0,325802      2,688782 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    11.325,00      1,58      13,89       0,571964      4,668398 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       166,00      0,96       8,27       0,347522      2,779528 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.410,00      1,16      10,21       0,419923      3,431558 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE     1.243,00      1,50      13,00       0,543004      4,369271 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    1.415,00      0,78       9,34       0,282362      3,139153 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.291,00      0,91       7,98       0,329422      2,682060 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      569,00      0,80       7,50       0,289602      2,520733 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.363,00      2,77      24,37       1,002747      8,190703 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.342,00      2,19      19,25       0,792785      6,469883 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    3.462,00      1,50      10,00       0,543004      3,360978 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       321,00      0,40      20,00       0,144801      6,721956 

2  .22 BED AND BREAKFAST       969,00      0,78       6,82       0,282362      2,292187 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Gabinetti 

dentistici,radiologi e 
       74,70      1,58      13,89       0,571964      4,668398 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Metalmeccaniche, 
      138,55      0,78       9,34       0,282362      3,139153 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Utenze 

ubicate fuori dalla zona  
       88,00      0,47       4,16       0,171589      1,400519 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Utenze ubicate f 
       82,00      0,24       2,25       0,086880      0,756220 
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2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Utenze ubicate f 
      717,00      0,45       3,00       0,162901      1,008293 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Utenze 

non domes. rifiuti spec.l 
      251,00      0,91       7,58       0,329422      2,547957 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      331,00      1,16      10,21       0,419923      3,431558 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      278,00      0,78       9,34       0,282362      3,139153 
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Art. 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti nel Comune di 

Sant’Angelo dei Lombardi, in attuazione dell’art.1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»,  e 

successive modifiche e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158. 

 

Art. 2 

ISTITUZIONE DELLA TASSA 
 

1. Nel Comune di Sant’Angelo dei Lombardi è istituito, a decorrere dal 01/01/2014, la tassa sui 

rifiuti dell’art.1,  comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», 
2. La tassa è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 

rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, come individuati dal D.P.R 27/04/1999, n. 158. 

 

Art.3 

PRESUPPOSTO 
 

1. Presupposto del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o 

aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal 

successivo art. 5. 

 

Art. 4 

SOGGETTI PASSIVI 

 

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al 

successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro 

che usano in comune i locali o le aree stesse. 

2. Nell’ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 

solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, 

uso, abitazione, superficie.  

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi 

comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso 

comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. 

Quest’ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario 

riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. 

 

 

Art. 5 

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA  TASSA 

  

1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di 

costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno 

qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti 
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interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali 

predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno 

un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad 

uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è 

ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi. 

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, 

la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro 

volta assoggettati al prelievo. 

 

Art. 6 

 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE 

 

1. Non sono soggetti all’applicazione della tassa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: 

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:  

 Utenze domestiche 

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; 

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori 

e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori; 

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non  arredati; 

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o 

oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di 

licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del 

provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; 

- superfici coperte di altezza  inferiore a 150 centimetri. 

Utenze non domestiche 

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani 

secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto 

trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all’art.8 comma 2 del 

presente regolamento; 

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, 

dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; 

- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; 

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al 

movimento veicolare interno; 

- aree impraticabili o intercluse da recinzione; 

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; 

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso; 

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali 

adibite a magazzini all’aperto; 

- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti; 

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, 

aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o 

chiudibili con strutture fisse; 

c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via 

esclusiva. 

 

Art. 7 

 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI 

 

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non 

assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti alla tassa a condizione che 

il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
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2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di 

regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in 

maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti 

percentuali, distinte per tipologia di attività economiche: 

 

categoria di attività % di abbattimento della superficie 

Lavanderia a secco, tintorie non industriali 20% 

Laboratori fotografici, eliografiche 25% 

Autoriparatori, elettrauto, riparazione 

elettrodomestici 

30% 

Gabinetti dentistici, radiologi e laboratori 

odontotecnici 

10% 

Laboratori di analisi 15% 

Autoservizi, autolavaggi 10% 

Pelletterie 20% 

Verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie, 

carrozzerie e lucidatura mobili, orafi 

50% 

Metalmeccaniche, fabbri, lavorazione acciaio, 

tornitori, autodemolitori 

15% 

Falegnamerie, allestimenti, produzione 

materiale pubblicitario, materie plastiche, vetro 

resine 

20% 

Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, 

serigrafie 

20% 

Imbianchini e tinteggiatori 20% 

Marmisti, lapidei, manufatti in cemento e 

materiali edili 

30% 

Parrucchiere ed estetista                              15% 

  

 

3. L’esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano 

ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al 

successivo art. 25 ed a fornire idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei 

predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, 

contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, 

ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, 

l’esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa 

indicazione nella dichiarazione.  

 

Art. 7/bis – 

 

Detassazione delle aree di lavorazione e magazzini 

 

1. Nelle determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si 

producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle 

aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in 

via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente e esclusivamente collegati 

al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. 

2. Si considerano funzionalmente e esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività 

produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente 

impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo 

produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo 

parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto 
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nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o 

alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione 

esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività. 

 

3. Al fine della corretta determinazione delle superfici tassabili, le attività nelle cui aree di 

lavorazione si producono esclusivamente rifiuti speciali devono presentare entro il 30/06  

apposita dichiarazione con la individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione 

e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati. La dichiarazione vale fino a 

rettifica da parte del contribuente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del Comune. 

 

4. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere corredata da apposita 

documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilati e comprovante 

l’avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente. 

 

5. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali 

non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l’Ente gestore del servizio, si 

applicano le sanzioni di cui all’art. 256, comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 oltre alla tassa dovuta per l’intero anno solare. 

 

 

 

Art. 8 

TARIFFA  

 

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 

un’autonoma obbligazione tributaria. 

2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività 

svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e 

dell’art. 12 del presente regolamento. 

 

Art. 9 

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 

 

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per 

tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si 

considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tares e Tarsu. 

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, 

a decorrere dall’attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali 

relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna 

ed esterna, di cui all’art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà 

determinata a regime dall’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal 

D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà 

a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante idonee forme di 

comunicazione. 

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la 

superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella 

determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., 

delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali 

tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate 

solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria 

catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto 
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all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene 

determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. 

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda 

che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato. 

 

Art. 10 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 

 

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L. 

31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. 

 

Art. 11 

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.  

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le 

opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 

rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri 

definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158. 

3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il 

servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche . 

4.  A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione 

dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il 

tributo.  

5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal 

piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.  

6. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata 

nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito 

consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno 

successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili.  

 

Art. 12 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  

 

1. Le tariffe della tassa, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio 

Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. 

2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le 

suddette tariffe possono essere modificate entro il termine stabilito dall’art. 193 del D.Lgs 267/2000 

ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio. 

3 .Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri 

individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158. 

4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a 

loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, 

riportate nell’allegato 1 al presente regolamento.  

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).  

6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158: 

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli 
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interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e 

della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare 

l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99; 

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non 

domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999. 

7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì: 

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il 

criterio adottato;  

b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea 

motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta.   

 

.  

Art. 13 

PIANO FINANZIARIO 

 

1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani.  

2.  Il piano finanziario comprende: 

a. il programma degli investimenti necessari; 

b. il piano finanziario degli investimenti; 

c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

d. le risorse finanziarie necessarie. 

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati: 

a. il modello gestionale ed organizzativo; 

b. i livelli di qualità del servizio; 

c. la ricognizione degli impianti esistenti; 

d. l’indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all’anno 

precedente e le relative motivazioni; 

e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall’autorità competente all’approvazione. 

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni 

necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare 

tutti  i costi sostenuti dall’ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il m 

 

 

Art. 14 

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di 

misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree 

con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla 

qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell’allegato 1 del presente 

regolamento. 

2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini 

della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO 

dell’attività, a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA o nell’atto di autorizzazione 

all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in 

caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal 

soggetto passivo.  

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree 

scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra si 

applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, 

previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente 



 9

nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di 

rifiuti. 

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione 

operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio 

dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, 

deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.  

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo 

svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere 

ridotto dell’importo già versato come utenza domestica. 

 

 

Art. 15 

 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE 

DOMESTICHE 

 

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è 

commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare. 

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai 

fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante 

dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i 

soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta 

eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni 

del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal 

successivo art. 25, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali 

sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. 

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una 

determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero 

dei componenti nel caso in cui si tratti di: 

a. anziano dimorante in casa di riposo; 

b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro per un periodo superiore a 6 mesi previa 

presentazione di regolare contratto di locazione debitamente registrato; 

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza 

fuori del territorio comunale il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in un 

numero pari a due componenti, salvo prova contraria.  

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli 

occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa  specifica 

indicazione nella dichiarazione di cui all’art.25 dei soggetti fisici che occupano l’immobile e la 

possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 

nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l’occupante.   

6. Per le utenze domestiche e relative pertinenze tenute a disposizione da parte di soggetti 

residenti,e non locate, il numero dei componenti occupanti è fissato, previa presentazione di 

richiesta documentata, in numero uno. 

7. Ai fini della tassazione si considerano pertinenze all’abitazione principale le unità 

immobiliari di Categoria C6, C2 C7 ubicate sulla stessa via e/o contrada e/o zona limitrofa 

dell’abitazione principale.  

 

 

Art. 16 

 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 

 

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l’occupazione, la detenzione o  il 

possesso  
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2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l’occupazione, la detenzione o il 

possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel 

termine indicato dal successivo art. 25. 

3. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal 

successivo articolo 25. 

 

Art. 17 

ZONE NON SERVITE 

 

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed 

assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti 

della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei 

rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite le utenze interessate da 

forme di raccolta domiciliare o di prossimità.  

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo 

da applicare è ridotto in misura del 70% .  

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo 

con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 25 e viene meno a decorrere 

dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.  

 

Art. 18 

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso 

in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi 

sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione 

riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, la tassa 

dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo. 

 

 

 

Art. 19 

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE 

DOMESTICHE 

 

1. In relazione alla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani complessivamente 

effettuata nel Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, la quota variabile della tariffa di tutte le utenze 

domestiche è ridotta del 

30% se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 90%  

 

2. Il gestore del servizio comunale comunica, entro il 31 gennaio di ciascun anno la percentuale 

complessiva di raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nell’anno precedente. Qualora ne ricorrano 

i presupposti, la riduzione di cui al comma 1 si applica sul tributo ( quota variabile)  dovuto per 

l’annualità successiva a quella a cui tale percentuale si riferisce con esclusione di sgravi e rimborsi 

degli importi dovuti per le annualità precedenti.   

 

 

Art. 20 

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Alla tassa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati 

che il produttore dimostri di aver avviato al recupero: 
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1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati 

agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. 

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di 

rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione 

complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dalla singola utenza nel corso del medesimo 

anno:  

  Avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati superiore a 5000 Kg. –Riduzione 

del 10% 

 

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono 

tenuti a presentare entro il31 gennaio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la 

quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, 

ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti 

dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di 

trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente 

controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti 

assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, 

comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per 

l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle 

difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da 

comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione 

indebitamente applicata. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di 

rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come 

quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata 

al tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota 

variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel 

provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.  

Qualora ne ricorrano i presupposti, la riduzione di cui sopra si applica alla tassa dovuta per 

l’annualità successiva a quella a cui tale percentuale si riferisce con esclusione di sgravi e 

rimborsi degli importi dovuti per le annualità precedenti.   

 

Art. 21 

RIDUZIONI TARIFFARIE 

 

1. Ai sensi dell’art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti 

ipotesi: 

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione 

del 30% ; 

b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo ma ricorrente riduzione del 30% ; 

c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno 

all’estero riduzione del 30%; 

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono 

dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla 

dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la 

stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle 

condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione 

della dichiarazione di variazione. 

Ove si verifichino le condizioni per usufruire di più riduzioni tariffarie, tra quelle previste, si 

applica  percentuale di riduzione più favorevole al contribuente. 

 

Art. 22 

AGEVOLAZIONI SPECIALI ED ESENZIONI 
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1) Sono esenti dal tributo: 

a) le aree pertinenziali dei locali destinati al culto religioso direttamente adibite ad attività 

ricreative-sociali; 

b) le abitazioni occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale con un reddito ISEE 

complessivo conseguito nell’anno precedente pari a zero; 

 

2) E’ prevista la riduzione del 50% della tariffa per la tassa sui rifiuti solidi urbani interni per 

l’abitazione principale e relative pertinenze occupate da nuclei familiari i cui componenti (uno o 

più) possiedono i seguenti requisiti: 

1. Cittadini residenti nel Comune; 

2. Persone di età non inferiore a 75 anni; 

3. Nuclei familiari anagrafici con la presenza di soggetti che indipendentemente dall’età, risultano 

invalidi civili al 50% (grado d’invalidità minimo) ( accertata da Commissione Medica 

Pubblica); 

4. Nuclei familiari anagrafici con la presenza di uno o di entrambi i coniugi che risulta e/o 

risultano, iscritti nelle liste dei disoccupati del Centro per l’Impiego; 

5.  -Reddito lordo conseguito nell’anno precedente, non superiore a Euro 8.263,31 se il soggetto 

passivo vive da solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo 

familiare viene fissato in Euro 14.460,79, per il nucleo di due persone; detto limite viene 

incrementato di Euro 3.098,74 per ogni ulteriore componente; sono esclusi dal computo del 

reddito complessivo: quello derivante dal possesso dell’abitazione principale ed eventuali 

pertinenze, i redditi non soggetti ad IRPEF e quelli a tassazione separata; 

6. per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico – 

culturale. 

Le condizioni elencate al punto 1 – 2 – 5 devono essere possedute tutte e contestualmente al 

momento della presentazione della domanda; 

Le condizioni elencate al punto 1 – 3 – 5 devono essere possedute tutte e al momento della 

presentazione della domanda; la riduzione viene concessa a partire dal bimestre solare successivo 

alla presentazione della domanda; 

Le condizioni elencate al punto 1 – 4 – 5 devono essere possedute tutte e contestualmente al 

momento della presentazione della domanda; 

La condizione elencata al punto 6 deve essere posseduta al momento della presentazione della 

domanda; 

 

L’esenzioni e le riduzioni sono concesse su domanda dell’interessato a partire dall’anno successivo 

alla presentazione della domanda stessa ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. 

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare 

l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le riduzioni. 

Le agevolazioni di cui innanzi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa 

copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al 

quale si riferisce l’iscrizione stessa. 

 

 

Art. 23  

TASSA GIORNALIERA 

 

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto la 

tassa giornaliera. 

2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni 

nel corso dello stesso anno solare. 
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3. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie 

occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. 

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del 

tributo maggiorata del 50 % . E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa 

annuale del tributo. 

5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni 

dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. 

6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da 

effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed 

aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 

del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.  

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo 

annuale. 

8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e 

quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni 

rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. 

 

Art. 24 

TRIBUTO PROVINCIALE 

 

1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92. 

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed 

applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.  

 

Art. 25  

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE  

 

1. Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto 

passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali 

o delle aree soggette. 

2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da 

uno solo degli occupanti/detentori o possessori. 

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli 

appositamente predisposti dallo stesso, entro il 31 gennaio dell’anno successivo dalla data 

dell’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere 

consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r , tramite PEC . La denuncia si 

intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla 

data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di 

ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC. 

4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 

sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso 

ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita 

dichiarazione di variazione entro il termine di cui sopra dalla data del verificarsi della variazione. 

Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei 

componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. 

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: 

Utenze domestiche 

a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; 

b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; 

c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove esistente, 

superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali; 

d. Numero degli occupanti i locali; 
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e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; 

f. Data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è 

intervenuta la variazione; 

Utenze non domestiche 

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale 

della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO 

dell’attività, PEC; 

b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; 

c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società; 

d.   Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove esistente, 

superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni 

interne; 

e.  Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli 

urbani; 

f. Data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. 

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC 

la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. 

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve 

essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 31 gennaio dell’anno 

successivo alla cessazione, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale 

ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte 

dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. 

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo 

non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il 

possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito 

di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio. 

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno 

provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente 

comma 6. 

 

Art. 26 

 RISCOSSIONE  

 

1. La tassa sui rifiuti va versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato 

o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all’art. 14, 

comma 35, del D.L. 201/2011.  

2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente  

l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la 

superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o 

accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento 

deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000. 

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve 

essere effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti alla fine del mese di giugno,agosto, ottobre e 

dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno. Eventuali conguagli di anni 

precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo 

complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a 

seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto 

previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. 

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno 

della tassa, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante 

conguaglio compensativo. 

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del 

D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo 
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Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a 

trattenere il compenso previsto dal citato art. 19. 

 

Art. 27 

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI 

 

 

 

1. Il contribuente che abbia ricevuto atti per il recupero del tributo arretrato, anche con sanzioni ed 

interessi di mora, può presentare richiesta motivata al funzionario responsabile del tributo per la 

rateazione di tutti gli importi in rate mensili costanti, con scadenza nell’ultimo giorno di ciascun 

mese, qualora l’importo da riscuotere sia superiore a € 200,00, con le seguenti misure massime: 

- 2 rate per somme inferiori a € 500,00 

- 5 rate per somme inferiori a € 2.000,00 

- 8 rate per somme inferiori a € 5.000,00 

- 12 rate per somme pari o superiori a € 5.000,00 

2. Qualora l’importo da riscuotere sia pari o superiore a € 5.000,00 la rateazione è subordinata alla 

prestazione di idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia 

fideiussoria è necessaria anche per la concessione della rateazione di importi inferiori qualora il 

richiedente, oltre al debito per il quale è richiesta la rateazione, abbia nei confronti del Comune 

ulteriori debiti, di qualunque natura, o non abbia in precedenza adempiuto nei termini 

stabiliti ad obblighi di pagamenti rateali a favore del Comune. 

4. La concessione della rateazione ed il numero e la periodicità delle rate sono determinati, oltre che 

in base all’ammontare dell’importo da rateizzare, in relazione alle condizioni economiche del 

richiedente. 

5. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli ulteriori interessi nella misura del tasso legale con 

maturazione giorno per giorno. 

6. In caso di omesso pagamento di una delle rate nel termine stabilito, l’ammontare residuo deve 

essere corrisposto in un’unica soluzione entro la data di scadenza della rata successiva. 

 

Art. 28 

RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

 

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il 

termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato 

il diritto alla restituzione. 

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. 

3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per 

gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di 

accertamento  

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del 1% tasso legale 

con maturazione giorno per giorno. 

 

Art. 29 

 

IMPORTI MINIMI 

 

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l’importo annuale dovuto, 

comprensivo del tributo provinciale di cui all’art. 26 è inferiore ad €.12. 

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l’importo complessivamente 

dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l’ipotesi di ripetuta 

violazione degli obblighi di versamento del tributo (il limite minimo è fissato dall’art.3, comma 10, 

del D.L. 95/2012, a decorrere dal 01/07/2012). 
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3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al 

comma 1.  

 

Art. 30 

FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i 

poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 

relative allo stesso tributo. 

 

Art. 31 

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 

 

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al 

precedente art. 24 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può: 

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 

giorni dalla notifica; 

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati 

presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, 

dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti; 

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente 

autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione 

del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla 

base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il 

Comune ha facoltà di avvalersi: 

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; 

- del proprio personale dipendente; 

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può 

stipulare apposite convenzioni. 

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed 

esibire apposito documento di riconoscimento. 

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia del 

Territorio. 

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere 

all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, 

periodicamente copia o elenchi: 

- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree; 

- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; 

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio 

della popolazione residente. 

3. Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria 

iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie assoggettabile al 

tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In 

tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente. 

4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri 

operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del 

versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di 

variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in 

rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del 

tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. 

L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. 
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5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene 

mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato. 

6. Il Comune gestisce la liquidazione, l’accertamento e la riscossione coattiva del tributo in forma 

diretta. La stessa attività di accertamento e successiva riscossione del tributo può essere affidata, 

anche disgiuntamente, in virtù delle norme vigenti (art.7 c.2 D.L.70/2011) all’esterno, ai soggetti 

indicati nell’art,52 comma 5, del d. lgs.446/97   

 

Art. 32 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

 

1. Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla tassa sui rifiuti l’istituto 

dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in 

materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997. 

 

Art. 33 

SANZIONI ED INTERESSI 

 

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione 

alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente 

versato, stabilita dall’art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la 

definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% 

del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. 

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, 

con un minimo di € 50,00; 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 33, comma 1 let. 

a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500. 

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la 

proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se 

dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi. 

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dall’ art. 27 

del presente regolamento. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.  

 

 

 

 

Art. 34 

RISCOSSIONE COATTIVA 

 

1. In mancanza dell’adempimento dell’avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 

giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle 

normative vigenti..   

 

Art. 35 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 

196/2003. 

Art. 36 

NORMA DI RINVIO 
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1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni 

contenute nell’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive 

modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti 

adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. 

 

Art. 37 

 NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014. 

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento è soppressa 

l’applicazione della Tares e Tarsu. Rimane ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative 

e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo relativo alle annualità 

pregresse. 

3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in 

precedenza ai fini della Tares e Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non 

contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti 

ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non 

siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della 

L. 212/2000.  

4. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria 

tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, 

dall’iscrizione alla CC.II.AA, dall’atto di autorizzazione all’esercizio di attività, da pubblici registri 

o da quanto denunciato ai fini IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA’ CON OMOGENEA POTENZIALITA’ DI 

PRODUZIONE DEI RIFIUTI 

 

 

 

 

Numero 

categoria 
Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2 Campeggi, distributori carburanti 

3 Stabilimenti balneari 

4 Esposizioni, autosaloni 
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5 Alberghi con ristorante 

6 Alberghi senza ristorante 

7 Case di cura e riposo 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 

9 Banche ed istituti di credito 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 

15 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

17 Bar, caffè, pasticceria 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

19 Pluri-licenze alimentari e/o miste 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

21 Discoteche, night club 
 

 


